varie
Cavo TIR anima metallica

Cavo TIR mm.6 con capicorda

Rif. ART-10603
mm.6 in bobina mt. 250

mt. 21 rif. ART-50621
mt. 36 rif. ART-50636
mt. 40 rif. ART-50640

-

mt. 34 rif. ART-50634
mt. 38 rif. ART-50638
altre lunghezze a richiesta

Rif. ART-50206
Kit capocorda per
cavo mm.6

Tappetini Antiscivolo

mm.
mm.
mm.
mm.

150x3x13600
150x4x5000
250x8x5000
250x5x2000

-

ns.rif. C-7910
ns.rif. C-7920
ns.rif. C-7930
ns.rif. C-7940

ALTRE MISURE A RICHIESTA
Formati: fogli, spezzoni e rotoli
DIN/EN/ISO 1798

Coefficiente di attrito : >0,8µ

Prodotti in materiale gommoso riciclato. Vengono posizionati tra la merce ed il piano di carico per evitare lo
scivolamento del carico dovuto ad accelerazioni o rallentamenti. Abbinati ai sistemi di ancoraggio a cricchetto,
sono la migliore soluzione per un sicuro, veloce ed economico bloccaggio delle merci

Sollevatori a bottiglia

con valvola
di sicurezza

riferimento

portata

altezza
min

alzata

regolaz.

altezza
max

JB-030

Kg. 3000

mm.165

mm.95

mm.50

mm.310

JB-050

Kg. 5000

mm.177

mm.105

mm.60

mm.342

JB-100

Kg. 10000

mm.195

mm.115

mm.60

mm.370

JB-200

Kg. 20000

mm.230

mm.140

mm.60

mm.430

JB-300

Kg. 32000

mm.243

mm.148

=

mm.391

varie

Sacconi ferma carico gonfiabili

ns. rif.

dimensioni

imballi

33032

cm.90x120

400pz. per pallet / 30pz. per scatola

33033

cm.90x150

375pz. per pallet / 24pz. per scatola

33034

cm.90x180

300pz. per pallet / 24pz. per scatola

33035

cm.90x220

250pz. per pallet / 16pz. per scatola

-

in carta e polietilene o solo polietilene
resistenza 20ton
pressione di lavoro 0,20bar
resistente all’acqua
riciclabile 100%
veloce da installare
economico
adatto per trasporti su gomma, ferrovia,
e via mare

Tendi telone
A

B

C

D

E

F

2150 - piastrina di fissaggio con dadi
A

960RVS.1063

fibbia acciaio inox - chiusura ad incastro - gancio tondino aperto

B

960RVS.1012

fibbia acciaio inox - chiusura ad incastro - gancio piatto

C

972RVS.1063

fibbia acciaio inox - chiusura con molla - gancio tondino chiuso

D

972RVS.1012

fibbia acciaio inox - chiusura con molla - gancio piatto

E

1063.01

nastro cm.70 con gancio tondino

F

1012.01

nastro cm.70 con gancio piatto

varie

Calzatoie

Calzatoia in plastica gialla (DIN76051/E53) mm.467x198x225
Rif. E-5300

Porta calzatoia in plastica
Rif. E-5301

Supporto di fissaggio in plastica per calzatoia E53
Rif. E-5302

Portadocumenti
Rif. L- 30101

Rif. L-30001

L = mm.318
H = mm.367
B = mm. 74

L = mm.124
H = mm.340
B = mm.115

Chiave demoltiplicata

ns.rif. SP-9804
Ideale per allentare/serrare dadi e bulloni
ruote di camion, autotreni, mezzi agricoli e
autobus. Rapporto 1:58 (1Kg. = 58Kg.)

varie

Cavo Anticaduta

Cavo anticaduta in acciaio ricoperto in PVC per
automezzi trasporto veicoli
Fornito in bobine mt. 100 / 500 / 1000
ns.rif. ART-10900

Asta Misurazione Altezza

Specchio ispezione

in alluminio, estensibile da mt.1 a mt.5,
misuratore a nastro scorrevole. Completa di
barretta di riscontro orizzontale e custodia

- manico telescopico
- specchio diam. 250mm.
- custodia

ns.rif.

STA.5M.TOP

Sostegno semirimorchio
in assenza del trattore sostiene
il semirimorchio durante le fasi
di carico/scarico
Portata : 15ton. (carico statico)
Altezza minima : mm. 950
Altezza massima : mm.1300
In accordo D.lgs. 626/94
ns.rif. F-SSR15

ns.rif. SPE.ISP

Catene da neve

